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Roma, 18/12/202                                                                                                                             Al Sito della scuola  
                                                                                                                                                             Ai Genitori 
 
 
 
 
  
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

 Si comunica che le iscrizioni si possono effettuare per ogni ordine e grado di scuola dalle ore 8:00 del 
giorno 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del giorno 25 gennaio 2021, con le seguenti modalità: 

 
a) On line per iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado; 
b) Cartaceo (compilazione modulo emesso dalla Scuola) esclusivamente per iscrizioni alla Scuola 

dell’Infanzia. 
 

 Per l’iscrizione in modalità on line, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, dovranno seguire 
la seguente procedura: 

 
• Collegarsi al sito del MIUR all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline  per accreditarsi tramite 

le credenziali, i possessori di identità digitale SPID possono accedere direttamente tramite il 
proprio gestore. Il sito sarà attivo già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

• Da tale pagina sarà possibile compilare il modulo di iscrizione. La compilazione del modulo sarà 
resa attiva a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00  del 25 gennaio 2021. Anche 
coloro che fossero già in possesso di password per la registrazione effettuata negli scorsi anni 
al momento delle iscrizioni (iscrizione precedente per altri figli), dovranno registrarsi 
nuovamente e, quindi, acquisire le credenziali rilasciate dal sistema. 

• Il sistema di “iscrizioni on line” si farà carico di tenere aggiornate le famiglie dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni dello stato della domanda inoltrata. 

• In caso di difficoltà, il personale di Segreteria dell’I.C”Via Boccea,590” è a disposizione dell’utenza 
anche per la compilazione del modulo on line, previo appuntamento telefonico. 
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Per l’iscrizione in modalità tradizionale (esclusivamente per la Scuola dell’Infanzia), i genitori o gli 
esercenti la responsabilità genitoriale, potranno scaricare il modello cartaceo direttamente dal sito 
istituzionale www.icviaboccea590.edu.it   o, nel caso di difficoltà, richiederlo presso la portineria della 
sede centrale sita in  via Boccea,590. 
Tale domanda di iscrizione alla Scuola dell’infanzia dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 
rmic84400n@istruzione.it dal 04/01/2021 al 25/01/2021, in quanto in attuazione del protocollo sulla 
sicurezza antiCovid, non è possibile accedere ai locali scolastici.  
In caso di difficoltà, il personale della Segreteria Didattica dell’I.C.”Via Boccea,590” è a disposizione per 
supportare i genitori/tutori  telefonicamente  nella compilazione dei suddetti moduli. 
 
Sperando di fare cosa gradita, comunichiamo i codici meccanografici dei plessi per la corretta 
identificazione: 
 

• INFANZIA SEDE CENTRALE – RMAA84402G 
                Via Boccea, 590 

• INFANZIA PLESSO “PANTAN MONASTERO” – RMAA84402G 
                Via Casale delle Pantanelle, 15 

• INFANZIA PLESSO “TENUTA SAN MARIO” – RMAA84401E 
                Via Boccea, 1395 km 13500 
 

• SCUOLA PRIMARIA SEDE CENTRALE “PORCARECCIA” – RMEE84405X 
               Via Boccea, 590 

• SCUOLA PRIMARIA PLESSO “PANTAN MONASTERO” – RMEE84402R 
               Via Casale delle Pantanelle, 15 

• SCUOLA PRIMARIA PLESSO “TENUTA SAN MARIO” – RMEE84403T 
                Via Boccea, 1395 km 13500 

• SCUOLA PRIMARIA PLESSO “CASTEL DI GUIDO” –  RMEE84401Q 
                Via G.Sodini 5/27 

 
• SCUOLA SECONDARIA I GRADO – SEDE CENTRALE – RMMM84401P 

                   Via Boccea, 590 
 
Si ricorda inoltre di inviare via mail la seguente documentazione entro e non oltre il 25/01/2021: 
 

• Copia del certificato vaccinale; 
• Autocertificazione allegata; 
• Nel caso di alunni con disabilità aventi diritto al sostegno, dovrà essere presentata alla scuola 

anche la certificazione per l’integrazione scolastica rilasciata dalla ASL entro il termine delle 
iscrizioni stesse, questo per consentire alla Scuola di procedere alla richiesta di personale docente 
di sostegno o di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 
stesura del piano educativo individualizzato.  Inoltre, così come previsto dai criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto, si potrà accedere con precedenza nelle relative graduatorie. 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato/a a  (  ) il    
 

 

residente a   (  ) 

in Via  n.   

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

D I C H I A R  A 
 

 di essere residente  a    

in Via    

 

di lavorare più di sei ore al giorno 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(luogo e data)  

IL / LA DICHIARANTE 
 

 
 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
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